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ApriLaMente è un’associazione 

no profit che propone iniziative in 

tutti i campi di interesse culturale. In particolare gestisce la 

Biblioteca Adventus che raccoglie circa 3000 libri di argomento 

religioso. Organizza seminari in campo musicale, letterario, 

sanitario. Presentazione di libri, incontri con l’autore, eventi 

musicali, didattica musicale, seminari sono alcune delle attività 

svolte nella sede di Vicolo Bolognetti 5. Particolare cura, in 

accordo con il settore cultura del Comune di Bologna, viene 

dedicata ai bambini e ai ragazzi con l’organizzazione di laboratori, 

letture, visioni di video. Nel 2010 ha organizzato, con grande 

successo di pubblico, la stagione concertistica “La Virtù in Musica” 

che ha ottenuto una grossa visibilità mediatica.

Comitato artistico

Lidia La Marca, Leone Magiera, Alberto Spano

Comitato organizzativo

Paolo Angelillo, Mimmo Carrà

Barbara Negrini, Elisabetta Di Cosmo

Luisa Sapori Lazzari

Progetto grafico

Giuseppe Bonazzi

ZONTA International Club è un club femmi-

nile fondato a Buffalo nel 1919. Allora contava 

solo 9 sedi, adesso ve ne sono 1250 in 69 paesi, 

con oltre 34000 socie. Opera nella città di Bolo-

gna da 27 anni. Il nome “Zonta” è tratto dalla 

lingua degli indiani Sioux, e significa “ Persona 

onesta, degna di fiducia”: non per niente si tratta di un club di 

servizio. Riunisce donne attive nell'industria, negli affari, nel 

commercio, nell'arte, nella libera professione con l'impegno di pro-

muovere la condizione della donna ed agire per il progresso 

dell'umanità. A Zonta International vengono riconosciute posizioni 

internazionali di rilievo: una posizione consultiva generale per il 

Consiglio Economico Sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC); una po-

sizione consultiva di relazioni operative per L'Organizzazione Edu-

cativa, Scientifica e Culturale delle Nazioni Unite (UNESCO); una 

posizione consultiva con il Fondo dei Bambini delle Nazioni Unite 

(UNICEF), con il Fondo di Sviluppo per le donne delle Nazioni Unite 

(UNIFEM), con l'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) e 

con il Consiglio d'Europa. Mantiene inoltre rappresentanze stabili 

presso le sedi ONU di Ginevra, New York, Vienna e Parigi. Tra le so-

cie onorarie figurano Corazon Aquino, prima donna Presidente 

delle Filippine, Simone Veil, parlamentare europea, leader dei di-

ritti umani e sostenitrice internazionale dello “stato delle donne”, 

Rita Levi Montalcini, premio Nobel per la medicina nel 1986, Sally 

Ride, prima donna americana nello Spazio.

Radio Voce della Speranza, a 

Bologna dal 1980 sulle frequenza di 

105,30 MHz, è una radio che trasmette 

programmi su fede, attualità, cultura e 

società. Fa parte di un network 

composto da 9 emittenti presenti in diverse città italiane. Non 

trasmette pubblicità e si basa esclusivamente sul volontariato. I 

format comprendono programmi in diretta con ospiti e interventi 

del pubblico e programmi a tema incisi in studio. I suoi obiettivi 

sono quelli di intrattenere, informare, fare riflettere e dare voce a 

tutte quelle realtà (volontariato, associazionismo, onlus e terzo 

settore) che spesso non dispongono delle risorse necessarie per 

accedere ai media commerciali e ottenere visibilità.



La Susan G. Komen Italia è una organizzazione non-profit, 

basata sul volontariato, che opera dal 2000 nella lotta ai tumori 

del seno con programmi di promozione della prevenzione, aggiorna-

mento continuo degli operatori sanitari e supporto alle donne ope-

rate. Dal 2000 organizza anche la "Race for the Cure", una 

mini-maratona di solidarietà e di 

raccolta fondi dedicata a tutte le 

donne che hanno affrontato questa 

malattia, che partecipano alla manifestazione indossando una ma-

glietta e un cappellino rosa per testimoniare un atteggiamento 

culturale più coraggioso e positivo nei confronti della malattia. A 

Bologna, la prossima Race è prevista per domenica 25 settembre 

2011 e sono attesi ben 10.000 partecipanti.

Comitato Regionale Emilia Romagna - Susan G. Komen Italia

c/o Dip. Anatomia Patologica Ospedale Bellaria - Via Altura 3

40139 Bologna - Tel. 340 4537183 - 051 6225976 - fax 051 6225759

bologna.race@komen.it - www.komen.it

L'Associazione Dr.ssa Annarosa Andreoli, senza fini di lucro, 

apolitica e apartitica, è costituita ed aperta alle persone che, in 

onore della memoria della Dr.ssa Andreoli, venuta a mancare in 

Bologna il 3 Agosto 2002, intendono operare per filantropia. Ha lo 

scopo di operare concretamente soprattutto nel settore dei Disturbi 

del Comportamento Alimentare (D.C.A.) con iniziative dirette sia a 

favorire le conoscenze scientifiche di questa patologia sia a 

contribuire al lenimento delle sofferenze delle persone che ne sono 

colpite. L'Associazione promuove pertanto la Ricerca Scientifica, 

assegnando Borse di Studio a laureati e specializzandi nella materia 

che interessa ai nostri fini e contribuisce finanziariamente 

all'allestimento delle attrezzature idonee alle terapie, con 

l'acquisizione di strumenti o altre iniziative indirizzate agli scopi 

accennati.

L’Associazione Bimbo Tu O.N.L.U.S. nata nel 2007, svolge le 

attività all’interno della Divisione di Neurochirurgia Pediatrica 

dell'Ospedale Bellaria di Bologna, do-

ve è operativa una “Unità Semplice“ 

di Neurochirurgia Pediatrica diretta 

dal Dott. E. Galassi, a cui è affidato il 

trattamento delle patologie chirurgiche cranio-encefaliche e verto-mi-

dollari dell’età infantile (0-16 anni).  L'Associazione ha l’obbiettivo di 

aiutare i bambini e i familiari durante la degenza nel reparto di Neuro-

chirurgia Pediatrica.  Affianca al bambino soggetti che gli permettano 

di distrarsi dalla routine ospedaliera ed indirettamente si propone ai 

genitori con lo scopo di supportarli materialmente e frequentare quo-

tidianamente il reparto per essere pronti a rispondere alle necessità 

dei familiari, o di chi assiste il bambino, offrendo un supporto umano, 

affidato a volontari e genitori che hanno già passato un periodo di 

ospedalizzazione del proprio bimbo, con l'obbiettivo di “testimoniare” 

che insieme ce la si può fare ed è così più facile affrontare le ansie e 

le paure. Promuovere tutte le attività necessarie che facciano sentire 

forte la sensazione di familiarità ed accoglienza nel reparto attra-

verso attività di piccoli laboratori didattici, mini festicciole, piccole 

manifestazioni teatrali, canzoni e giochi, fiabe e tanta normalità. 

L’associazione promuove, inoltre, raccolte di fondi necessari 

all’acquisto di macchinari utili ai reparti e alle sale operatorie e la 

ricerca contro i tumori solidi dell’età pediatrica. 

Alessandro Arcidiacono Presidente Ass. Bimbo Tu O.N.L.U.S. 

Conto Corrente Postale: 82720947 

Conto Corrente Bancario: BCC di Monterenzio

Ag. San Lazzaro di Savena BO IT52 B086 7237 0700 4000 0040 056 

Associazione Bimbo Tu O.N.L.U.S. – Via Altura 3 – 40139 Bologna

segreteria@bimbotu.it  - www.bimbotu.it  Tel. 334 1477544
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Chiesa Cristiana Avventista di Bologna

3 aprile – 21 maggio 2011

Domenica 3 aprile 2011 ore 20.30

BACHIANAS BRASILEIRAS

Luisa Cottifogli, voce

Bologna Cello Project

Alberto Martelli, direttore

Musiche di Pachelbel, Villa-Lobos, Pixinguinha 

Gershwin, Mancini, Pärt, Freak Antoni, Conti

Sabato 9 aprile 2011 ore 20.30

SUONATEN POUR LA VIOLA DE BASSO

Paolo Pandolfo, viola da gamba

Musiche di J. S. Bach, C. F. Abel

Domenica 8 maggio 2011 ore 17 e 20.30

MARATONA BACH

Il Clavicembalo Ben Temperato di J. S. Bach

6 clavicembalisti e 6 pianisti in concerto.

Nell'intervallo intervento sull'alimentazione ai tempi di 

J. S. Bach del Prof. Massimo Montanari (Università di 

Bologna) e degustazione di un menu bachiano

Sabato 21 maggio 2011 ore 20,30

PIANI DIVERSI

Musica classica e improvvisazione jazz

Carlo Balzaretti & Enrico Intra, pianoforte

con Maurizio Franco



Con i sensi accesi

Da quel menestrello cresciuto in Turingia fin dall’autunno del 

Rinascimento, la tribù conta nell’arco di tre secoli ottanta nomi che della 

musica hanno fatto il loro destino. Oggi la famiglia risulta estinta e del più 

illustre rappresentante si sono perse le tracce. Il corpo non c’è e la tomba 

a Lipsia non accoglie i suoi resti: nessuna prova del DNA potrà perciò 

accreditare l’ipotesi tanto suggestiva che discendenti in linea diretta del 

primogenito del Kantor prolifichino nelle Americhe dove sono stati 

individuati i rappresentanti di una famiglia che con lo stesso cognome dà 

segni di un’innata inclinazione per la musica.  

“Nel primo Ottocento quando ebbe inizio il grande movimento popolare 

della riscoperta di Johann Sebastian Bach, i suoi fautori erano volenterosi 

romantici, per i quali i monumentali cori ibernati della Passione secondo 

Matteo o della Messa in si minore rappresentavano enigmi insolubili, se 

non addirittura ineseguibili, degni di venerazione soprattutto perché così 

trionfalmente traboccanti di fede. Come archeologi impegnati nella 

riesumazione di una civiltà dimenticata, essi contemplavano ammirati i 

loro reperti, ma soprattutto si compiacevano del gesto dimostrato nel 

dissotterrarli.” Non si può dare torto a Glenn Gould: all’ammirazione si 

uniscono l’incredulità e lo stupore per l’estensione del lavoro condotto a 

termine dal Kantor. E quanta di questa musica Bach ha scritto senza figu-

rarsi che un giorno sarebbero state considerate opere capaci di imporsi per 

forza oscura e fascino inesplicabile. Si è investiti in pieno dalla violenza 

d’urto che la musica di Bach avrà esercitato alle orecchie dei 

contemporanei, l’energia liberata nell’arte del contrappunto, la forza 

sprigionata dalle sue invenzioni. In perfetta sintonia, rigore e furore in 

Bach convivono sempre: la stupefacente complessità del contrappunto è 

mossa dalla spinta propulsiva della più infiammata improvvisazione. 

Eppure per un ammiratore come Beethoven, il violoncello delle Suite di 

Bach non ha ancora suono. Bach, per Beethoven, è soprattutto l’autore del 

Clavicembalo ben temperato, un Maestro di Fughe. Ma Bach sapeva 

cogliere meglio di chiunque altro fisionomia e potenzialità di ogni 

strumento in cui si fosse imbattuto. Non conta che fossero sul viale del 

tramonto - come il liuto o la viola da gamba - o ai loro albori - come il 

pianoforte apparso a Bach sotto forma di un esemplare di “cimbalo di 

piano e forte volgarmente detto di martelletti.” La sua musica ce lo dice: 

era sempre come se avesse contribuito alla loro fabbricazione, come se li 

avesse inventati e scoperti lui stesso. E si sa che al Kantor era riconosciuta 

una maestria prodigiosa nel saperli accordare. Un maestro di Fughe e di 

Temperamenti.

Anche senza Heitor Villa-Lobos Bach è esotico e colorato. Quei sei concerti 

“avec plusiers instruments” destinati al margravio di Brandeburgo, furono 

concepiti in viaggio, negli anni in cui Bach è Kappelmeister del principe di 

Anhalt-Coethen. Il musicista seguiva gli spostamenti del suo padrone e 

della sua corte. Era incaricato di comprare nuovi strumenti musicali per 

conto del principe - come Rubens acquistava un secolo prima quadri in 

Italia per i Gonzaga o come lo scalco provvedeva in quell’epoca a rifornire 

la cucina. E qui Bach si fa sorprendere a saggiare il funzionamento delle 

valvole di un corno da caccia o la tenuta di un flauto dolce o il suono acuto 

di un cornetto, con l’occhio e l’orecchio di un esploratore di continenti 

nuovi. E con i sensi accesi.

“Rivolgermi a Bach era per me una presa di posizione nei confronti 

dell’esperienza dodecafonica. Nella condizione di profondo disagio in cui 

mi trovavo, volevo dimostrare a me stesso quant’era stupenda la musica di 

Bach e quanto era odiosa la mia”. Lo ha detto Arvo Pärt che dai preludi del 

primo volume del Clavicembalo ben temperato ha tratto il materiale per 

edificare alcune sue celebri opere. Non è stato il primo e non sarà l’ultimo 

a rivolgersi a Bach. Sarà che il contrappunto rappresenta quello che è la 

dialettica nella filosofia: “la dimostrazione che ‘da cosa nasce cosa’. Ecco 

perché – spiega lo scrittore Alberto Savinio - all’apparire del contrappunto, 

comincia  la moltiplicazione cellulare della musica e questo moto interno 

alla musica stessa, questo perenne rinnovamento cellulare è  il segreto che 

permette ai compositori di conservare la propria musica in perfetta 

freschezza. È per questo che Bach è sempre giovane”.  E sarà per questo 

che tanti compositori sentono la necessità di provare refrigerio, a contatto 

con Bach.

Alessandro Taverna



Johann Pachelbel (1653-1706)

Canone in re maggiore

Heitor Villa-Lobos (1887-1959)

Bachianas Brasileira n. 5

Aria (Cantilena)

Dansa (Martelo)

Diego Conti (1958)

Variazioni su un tema di Heidi

* * * 

Arvo Pärt (1935)

L'abbé Agathon

per voce e 8 violoncelli (2004)

Henry Mancini (1924-1994)

The Pink Panther 

Anonimo Rom

Ederlezi

Alfredo da Rocha Viana Filho

detto Pixinguinha (1897-1973)

Rosa

A. Mostacci/R. 'Freak' Antoni/Alterugo

Dove sei stato

George Gershwin (1898-1937)

Summertime (da Porgy and Bess)
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Luisa Cottifogli, voce

Bologna Cello Project

Alberto Martelli, direttore



Paolo Pandolfo, viola da gamba

Bach-Abel: da Köthen a Londra Le

“Suonaten pour la Viola de Basso” 

Johann Sebastian Bach (1685-1760)

Suite BWV 1007 n. 1

Prélude, Alemande, Courante, Sarabande, 

Menuet I et II, Gigue

Carl Friedrich Abel (1723-1787)

Arpeggiata, Adagio, Allegro

* * *

Johann Sebastian Bach (1685-1760)

Suite BWV 1011 n. 5

Prélude, Alemande, Courante, Sarabande, 

Gavotte I et II, Gigue

Suonaten pour la viola de basso

La prassi del trascrivere musica da uno strumento ad un 

altro è stata diffusissima in ogni epoca. Bach fu spesso tra-

scrittore di se stesso, trasferendo proprie composizioni per 

organici strumentali diversi; esempio illuminante, per non 

andare lontano, proprio la Suite nº 5 di cui esiste una versio-

ne autografa per liuto. Sulle apparenti affinità tra vio-

loncello e viola da gamba e sulle loro sostanziali diversità 

sul piano organologico e del vocabolario musicale si basa la 

giustificazione più forte dell’elaborazione per viola da 

gamba delle Sei Suites. Sia la forma stessa della suite che il 

tipo di scrittura utilizzato da Bach (col continuo alternarsi di 

monodia e polifonia), sono senza dubbio elementi profonda-

mente connaturati alla viola da gamba ed alla sua storia, 

mentre trovano nelle Suites di Bach forse l’unico esempio 

per violoncello di un genere al contrario intimamente 

intrecciato alla storia della viola da gamba tra la metà del 

XVII ed i primi decenni del XVIII secolo. Nel processo di ela-

borazione ho lasciato che lo strumento suggerisse le soluzioni adeguate ad 

ogni momento: si sono determinate variazioni di tonalità, sono fiorite nuo-

ve voci prima sottintese, mi sono avvalso dell’artificio della “scordatura” 

... In generale ho lasciato che risuonassero silenziosamente le innumerevo-

li suites cui la viola ha dato voce nel lungo arco della sua lunga vita, e che 

ancora una volta, o sempre più, fosse in grado di parlare una lingua che da 

antica si fa attuale...

Carl Friedrich Abel - The Drextel Manuscript

La fama goduta in vita non fu tale da garantire a Carl Friedrich Abel il giu-

sto rilievo nei secoli che seguirono la sua morte e il tramonto della viola 

da gamba. Onorato nelle principali corti europee sia per le sue straordina-

rie qualità di interprete alla viola da gamba sia per il livello qualitativo 

delle sue composizioni, fu tra le altre cose l’artefice, insieme a Johann 

Christian Bach, dell’avviodei “Bach- Abel-Concerts”, ovvero della prima se-

rie di concerti a sottoscrizione nella storia della musica occidentale. Anche 

il genio precoce di Mozart fu suo allievo, e più tardi gli fu attribuita una 

delle sue Sinfonie. Tutto ciò era ben noto a personalità accorte quali, nel 

XVIII secolo, Charles Burney, Johann Friedrich Reichardt e Goethe; oggi, 

nel XXI secolo, Paolo Pandolfo ci restituisce in modo scintillante l’inventiva 

musicale di Abel, spaziando tra Preludi, Adagi e movimenti di danza. Come 

collocare questo repertorio “tardo” per viola da gamba? Certamente non 

nel Barocco, quanto piuttosto nella direzione del classicismo di Mozart, 

Haydn, e perfino Beethoven. La leggerezza, la delicatezza e raffinatezza 

musicale di Abel si pone infatti come contraltare del rigore compositivo ba-

chiano. È interessante e suggestivo pensare come Abel, di una generazione 

più giovane di Bach ma ad esso strettamente legato, compì nei riguardi 

della viola da gamba, un’operazione in tutto opposta a quella realizzata da 

Bach componendo le Suites per violoncello, dove una struttura formale 

“antica” viene utilizzata per uno strumento “nuovo”. Abel scrisse infatti 

“musica nuova per uno strumento vecchio”. Affidò alla viola da gamba un 

linguaggio simile a quello del violino, del violoncello e del pianoforte, pur 

mantenendo quella vena profondamente “violistica” che la grande musica 

francese per viola aveva indelebilmente marcato.

Paolo Pandolfo
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Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Il Clavicembalo Ben Temperato

BWV 846- 893 Libro I e II

48 Preludi e Fughe eseguite integralmente al 

clavicembalo da Francesca Bacchetta, Matteo 

Bonfiglioli, Francesco Cera, Paola Nicoli 

Aldini, Silvia Rambaldi, Michele Vannelli e al 

pianoforte da Maurizio Baglini, Luca Ballerini, 

Gino Brandi, Francesca Fierro, Chiara Opalio, 

Amedeo Salvato.

                  Ore 17    Libro I 24 Preludi e Fughe

CLAVICEMBALO PIANOFORTE

1 do mag. a 4 voci BWV 846 3 do diesis mag. a 3 voci BWV 848

2 do min. a 3 voci BWV 847 4 do diesis min. a 5 voci BWV 849

Francesca Bacchetta Gino Brandi

5 re mag. a 4 voci BWV 850 7 mi bemolle mag. a 3 voci BWV 852

6 re min. a 3 voci BWV 851 8 mi bemolle min. a 3 voci BWV 853

Matteo Bonfiglioli Francesca Fierro

9 mi mag. a 3 voci BWV 854 11 fa mag. a 3 voci BWV 856

10 mi min. a 2 voci BWV 855 12 fa min. a 4 voci BWV 857

Francesco Cera Chiara Opalio

13 fa diesis mag. a 3 voci BWV 858 15 sol mag. a 3 voci BWV 860

14 fa diesis min. a 4 voci BWV 859 16 sol min. a 4 voci BWV 861

Silvia Rambaldi Amedeo Salvato

17 la bemolle mag. a 4 voci BWV 862 19 la mag. a 3 voci BWV 864

18 sol diesis min. a 4 voci BWV 863 20 la min. a 4 voci BWV 865

Michele Vannelli Maurizio Baglini

21 si bemolle mag. a 3 voci BWV 866 23 si mag. a 4 voci BWV 868

22 si bemolle min. a 5 voci BWV 867 24 si min. a 4 voci BWV 869

Paola Nicoli Aldini Luca Ballerini

                  Ore 20, 30      Libro II 24 Preludi e Fughe

CLAVICEMBALO PIANOFORTE

1 do mag. a 3 voci BWV 870 3 do diesis mag. a 3 voci BWV 872

2 do min. a 4 voci BWV 871 4 do diesis min. a 3 voci BWV 873

Silvia Rambaldi Chiara Opalio

5 re mag. a 4 voci BWV 874 7 mi bemolle mag. a 4 voci BWV 876

6 re min. a 3 voci BWV 875 8 re diesis min. a 4 voci BWV 877

Francesco Cera Francesca Fierro

9 mi mag. a 4 voci BWV 878 11 fa mag. a 3 voci BWV 880

10 mi min. a 3 voci BWV 879 12 fa min. a 3 voci BWV 881

Michele Vannelli Amedeo Salvato

13 fa diesis mag. a 3 voci BWV 882 15 sol mag. a 3 voci BWV 884

14 fa diesis min. a 3 voci BWV 883 16 sol min. a 4 voci BWV 885

Francesca Bacchetta Maurizio Baglini

17 la bemolle mag. a 4 voci BWV 886 19 la mag. a 3 voci BWV 888

18 sol diesis min. a 3 voci BWV 887 20 la min. a 3 voci BWV 889

Paola Nicoli Aldini Luca Ballerini

21 si bemolle mag. a 3 voci BWV 890 23 si mag. a 4 voci BWV 892

22 si bemolle min. a 4 voci BWV 891 24 si min. a 3 voci BWV 893

Matteo Bonfiglioli Gino Brandi
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Nell'intervallo intervento sull'alimentazione

ai tempi di J. S. Bach del Prof. Massimo Montanari

(Università di Bologna) e degustazione del menu bachiano



Piani Diversi si può definire come una conversazione 

musicale tra jazz e musica classica e presenta un 

grande pianista del mondo accademico, Carlo 

Balzaretti, insieme ad una figura storica del jazz 

italiano, Enrico Intra, in una singolare conversazione 

musicale, in cui un musicologo dagli interessi 

trasversali quali Maurizio Franco funge da moderatore 

e conduttore. Il dialogo si sviluppa attraverso tre 

gruppi di brani, di durata breve e riuniti in modo 

coerente, scelti dal pianista “accademico” ed eseguiti 

in alternanza con le improvvisazioni che il pianista jazz 

realizzerà su ognuno di essi, partendo da spunti di ogni 

genere e tipo (dalla tonalità alla forma, dall’idea 

espressiva a un particolare ritmo, etc.) per realizzare 

la sua creazione estemporanea. Il conduttore 

inquadrerà storicamente ogni gruppo di brani prima 

della loro esecuzione, trovando le motivazioni di un 

loro possibile rapporto con la musica jazz, e poi 

commenterà “a caldo” le improvvisazioni pianistiche. Il 

rapporto tra i due pianisti si svilupperà attraverso un 

sottile feeling, una emozione interiore in grado di 

influire anche sull’interpretazione delle pagine scritte, 

creando un’atmosfera particolare in sala. La concisione 

degli interventi dei tre protagonisti, il diverso livello di 

partecipazione (esecuzione di pagine più o meno note, 

improvvisazione jazz, parola), la varietà assoluta della 

musica proposta, che spazia lungo tre secoli di storia 

musicale, guardando al ‘700, fermandosi ai vari aspetti 

dell’800, affrontando l’eterogeneo repertorio del ‘900, 

creano un dinamismo coinvolgente e colto.
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Musica classica 

e improvvisazione jazz

Carlo Balzaretti, pianoforte classico

Enrico Intra, pianoforte jazz

Conduce Maurizio Franco



Alberto Martelli ha studiato Composizione, Direzione di coro e 

Direzione d’orchestra presso il Conservatorio G. B. Martini di Bologna ed è 

stato allievo di Paolo Renosto, Aldo Clementi, Tito Gotti e Bianca Maria 

Furgeri e Sergiu Celibidache. Ha diretto numerosi complessi orchestrali 

italiani e stranieri tra cui ricordiamo le Orchestre RAI, Orchestra Sinfonica 

di Bari, Orchestra Sinfonica “Toscanini”, Orchestra Sinfonica del Teatro 

Bellini, Orchestra Sinfonica Abruzzese, Orchestra Fondazione Arena di 

Verona, Orchestra Sinfonica Siciliana, Orchestra del Teatro “Carlo Felice” 

di Genova, Orchestra O.R.T.F., Junge Deutsche Philharmonie, Orchestra 

Sinfonica di Oviedo esibendosi in festival e sale prestigiose. Dal 1990 al 

1994 è stato direttore stabile dell’Orchestra Sinfonica della Provincia di 

Lecce. Attualmente è direttore ospite principale dell'Orchestra della 

RadioTV Bielorussa a Minsk con la quale ha inciso un CD di musiche di 

Alberto Franchetti (prima incisione mondiale). Ha diretto e inciso in prima 

mondiale il balletto Sprint di Giorgio Gaslini. È docente di Esercitazioni 

Orchestrali presso il Conservatorio “A. Boito” di Parma. Come compositore 

è pubblicato da Bongiovanni di Bologna. Come critico musicale ha scritto 

per molti anni per Arte e cultura, La Ribalta, Il Resto del Carlino, 

l’Informazione.  Nel 2007 ha diretto, a Parma l’opera  Le Portrait de Manon 

di Jules Massenet. Ha appena diretto il Requiem di J. Rutter e concerti 

sinfonici in Germania e Croazia. Prossimi impegni: concerti con l'Orchestra 

Sinfonica di Guadalajara, della Radiotelevisione Bielorussa e dell'Opera di 

Li, una masterclass all'Università Claremont in California, e Il trovatore di 

Verdi a Macao. è direttore artistico, sin dalla fondazione, dell’Asso-

ciazione Musicale “Conoscere la Musica” e sarà il direttore artistico del 

Premio Internazionale Chitarristico “M. Biasini” che si terrà a Bologna 

nell’ottobre 2011.

Il Bologna Cello Project nasce, nel 1999, fra le storiche mura del 

conservatorio Giovanni Battista Martini di Bologna. Propone un repertorio 

che spazia da trascrizioni di brani celebri della tradizione classica dal XVI 

al XX secolo a composizioni specificamente dedicate a ensemble di 

violoncelli, a originali arrangiamenti di brani pop e rock. Numerosi 

compositori contemporanei hanno scritto musiche originali per queste 

ensemble: Gian Paolo Luppi (Sestetto di Violoncelli con Voce Recitante), 

Diego Conti (sette Variazioni sul Tema di Heidi e Tre Fantasie per 

violoncello solista e ensemble di violoncelli). Il Bologna Cello Project ha 

accompagnato nella sua tournée italiana il violista statunitense Brett 

Deubner, e collabora regolarmente con il Portland Cello Project. Il gruppo, 

diretto da Franck Krawczyk, ha partecipato ad un concerto/performance 

sull’opera Personne dell’artista Christian Boltanski presso l’Hangar Bicocca 

di Milano e presso il Museo della Memoria delle Vittime di Ustica a 

Bologna. Ha pubblicato nel 2010, per l’etichetta Adatto, il cd Aria 

contenente un estratto del repertorio del gruppo e il video musicale del 

brano che da il nome all’album. Ha poi registrato in prima mondiale, per 

l’etichetta Sheva Collection, L’abbé Agathon di Arvo Pärt per soprano e 

otto violoncelli. I violoncellisti che compongono il Bologna Cello Project 

sono: Chiara D’Anzieri, Vincenzo De Franco, Enrico Guerzoni, Tiziano 

Guerzoni, Antonello Manzo, Enrico Mignani, Elia Moffa, Antonio 

Mostacci, Jacopo Paglia, David Palazzo, Francesco Maria Parazzoli, Maja 

Petrusevska, Marta Prodi, Sorayya Russo, Giacomo Serra.

Luisa Cottifogli nasce in Trentino ma è a Bologna che si diploma in 

canto presso il Conservatorio G. B. Martini e in recitazione all’Accademia 

Antoniana di Arte Drammatica. Fra i suoi maestri: Paride Venturi, Arrigo 

Pola, Dhanashree Pandit-Rai, Ustad Aslam Khan. Inizia a sperimentare altre 

vocalità, dalla musica antica, all’opera contemporanea, alle tradizioni mu-

sicali di altri paesi, al jazz. Collabora con Giovanna Marini, Glauco Mauri, 

Teresa De Sio, The Chieftains, David Riondino, Andrea Parodi, i Metissage e 

i Marlevar. Incide per Ivano Fossati, Lucio Dalla, Flavio Premoli della PFM, 

Nicola Campogrande, Roberto Cacciapaglia, Lino Cannavacciuolo e alcuni 

suoi brani vengono inseriti in varie compilation internazionali. Nel 2000 

esce il suo primo progetto discografico come solista e compositrice, Aiò 

Nené, al quale segue nel 2006 Rumì (Forrest Hill Records) che ottiene la 

nomination al Premio Tenco nel 2006 e il Premio Imola in musica. Dal 2005 

al 2009 è la voce del gruppo Quintorigo insieme al quale incide tre album e 

si aggiudica nel 2009 il Premio Top Jazz ( indetto dal mensile Musica Jazz). 

Luisa si è esibita in festival e teatri in Italia, India, Stati Uniti, e in nume-

rosi paesi europei. Nel 2008, come compositrice-cantante-attrice, presenta 

a Ravenna Festival lo spettacolo teatral-musicale Anita dei due mondi – as-

solo per Anita Garibaldi, con la regia di Enzo Vetrano e Stefano Randisi. 

Alla fine del 2010 esce il nuovo album Anita, con sue composizioni originali 

(Nuccia – Egea). Per il 2011 Ravenna Festival ha commissionato alla Cotti-

fogli un nuovo progetto. www.luisacottifogli.com



Maurizio Franco, musicologo, didatta e saggista è direttore didattico e 

docente di Storia ed estetica del jazz ai Civici Corsi di Jazz e insegna nei 

Conservatori di Como e Parma. Vicepresidente di Musica Oggi (Presidente 

Enrico Intra), è direttore artistico di Iseo Jazz, Atelier Musicale e 

Orchestra Senza Confini – Jazz al Piccolo Teatro. Collabora con la Rete 

Culturale della Radio della Svizzera Italiana, scrive per Musica jazz, 

Musica&Dischi, Musica/Realtà. Ha pubblicato diversi libri di argomento 

jazzistico, tra cui Il jazz e il suo linguaggio e Django Reinhardt – dalla 

chitarra gitana al jazz e curato il volume Enrico Intra – Intramood.

Enrico Intra pianista, compositore, arrangiatore e direttore d’orchestra 

tra i più importanti nella storia del jazz europeo, ma anche organizzatore 

e ideatore di eventi e situazioni che hanno inciso nel tessuto socioculturale 

italiano (come il lancio del cabaret con la fondazione dell’Intra’s Derby 

Club), Enrico Intra, nato a Milano nel 1935, si è affermato giovanissimo 

negli anni ’50 ed è stato tra i primi musicisti italiani ad elaborare un 

concetto “europeo” di jazz. Dopo aver realizzato stoirci album quali 

Archetipo, Messa d’Oggi, Nuova Civiltà (con il grande sassofonista Gerry 

Mulligan), dalla seconda meta degli anni ’80 sta sviluppando in forme 

sempre nuove progetto legati al rapporto musica immagine e basati 

sull’improvvisazione totale. Presidente di Musica Oggi e responsabile dei 

Civici Corsi di Jazz di Milano, Intra è il fondatore e il direttore musicale 

della Civica Jazz Band, protagonista di un’importante stagione al Piccolo 

Teatro di Milano.

Carlo Balzaretti, personalità musicale poliedrica, ha iniziato in giova-

nissima età l’attività concertistica, tenendo numerosissimi recital 

pianistici, prendendo parte a trasmissioni televisive per la Rai, registrando 

compact disc e svolgendo un significativo ruolo nell’ambito dell’istruzione 

e della diffusione della musica classica in Italia. Vincitore di primi premi 

assoluti in diversi concorsi nazionali (Osimo e Bologna) ed internazionali, 

tra i quali il "Maria Canals" di Barcellona, al Concorso "Eurovision Joung 

Musicians" di Copenhagen. Ha egualmente rappresentato l'Italia, alle 

rassegne "Concerti per l'Europa" del 1989 e del 1990 organizzate dalla CEE 

e trasmesse via satellite dalla RAI. Ha suonato in buona parte d’Europa e in 

Asia, America, partecipando a numerosi Festival internazionali (Bergamo e 

Brescia, "Festa Musica Pro" di Assisi e Orvieto, Maggio Musicale Fiorentino, 

Salle Gaveau-Parigi, "the Master Concert Series" in Roma, Accademia 

Chigiana di Siena, Ass. "Pro Musiciens" di Ginevra", Festival di Santander e 

Granada (Spagna), Bruxelles, Rey Concert Hall in Istanbul, the National 

Concert Hall in Taipei-Taiwan nel 2001 e nel 2002, Wigmore Hall-Londra nel 

2006, Festival Umberto Giordano nel 2009 e nel 2010, Festival 

internazionale di Toledo nel 2010, etc.). È Direttore del Conservatorio Luca 

Marenzio di Brescia.

Paolo Pandolfo inizia la ricerca nel campo della musica Rinascimentale 

e Barocca intorno al 1979 e negli stessi anni partecipa alla ECYO (Orchestra 

dei Giovani della Comunità Europea, suonando con C. Abbado, H. von 

Karajan, A. S. Mutter), e alle esperienze jazzistiche nel Laboratorio 

Musicale del Testaccio. Studia poi la Viola da Gamba con Jordi Savall alla 

Schola Cantorum Basiliensis in Svizzera e come membro del gruppo di 

Savall, “Hesperion XX”, suona in tutto il mondo e incide numerosissimi 

dischi. Nel 1990 inizia l’attività solistica e succede a Jordi Savall  come 

professore presso la Schola Cantorum Basiliensis. Da allora Paolo Pandolfo 

è una delle figure di rilievo del panorama della musica antica europea, e 

suona in tutto il mondo sia come solista, sia come direttore del suo 

ensemble “Labyrinto”. Dal 1997 incide per l’etichetta spagnola Glossa: due 

volumi dedicati a Marin Marais (Le Labyrinthe et… autres histoires, e  Le 

Grand Ballet), l’integrale di Antoine Forqueray (integrale dei Pièces de 

Viole), un volume dedicato a Tobias Hume con la partecipazione di Emma 

Kirkby (The Spirit of Gambo), il recital “A Solo”, la trascrizione per viola 

da gamba dell’integrale delle Suites per violoncello di J. S. Bach (The six 

Suites), le Pièces de Viole del misterioso Mr.de St.Colombe. Ottiene i 

massimi riconoscimenti della critica internazionale, quali “Editor’s Choice” 

di Gramophone, “Choc” de Le Monde de la Musique, “Diapason d’Or”, etc. 

Viene invitato a suonare e a tenere masterclass in tutto il mondo, dal 

Giappone agli Usa a tutta l’Europa ed alla Russia. È stato descritto come lo 

“Yo Yo Ma della Viola da Gamba”. A progetti interpretativi rigorosamente 

filologici ne affianca altri che spaziano dall’improvvisazione, sia in stile 

rinascimentale e barocco (è il tema del prossimo CD, Ex tempore, o il Jazz 

del XVI Secolo), a percorsi di avvicinamento alla musica contemporanea e 

al Jazz (il CD Travel Notes,  i concerti con la cantante di Jazz Susanne 

Abbuhel). È convinto che la musica antica possa essere un potente 

propulsore vitale per la musica colta occidentale, attraverso la riscoperta 

di vocabolari musicali dimenticati e la pratica desueta 

dell’improvvisazione.



Francesca Bacchetta, diplomata in pianoforte con Carlo Mazzoli e in 

clavicembalo con Patrizia Marisaldi al Conservatorio “A. Pedrollo” di 

Vicenza, si è perfezionata con Christophe Rousset, Ton Koopman, Stanley 

Hoogland e ha seguito masterclass con Andreas Staier, Jordi Savall e Bart 

van Oort. Premiata ai concorsi clavicembalistica di Pesaro e Bologna, ha 

tenuto concerti in Italia e all’estero come solista e con gruppi cameristici 

specializzati nella musica barocca, tra i quali l'Orchestra Li Musicali 

Affetti, I dolci accenti, M&D, Musica e Drama, Ensemble Fortuna, 

Orchestra Barocca di Bologna, L’arte dell’arco, Harmonicus Concentus. Ha 

collaborato con Monica Huggett, Sigiswald Kuijken, Gloria Banditelli. Ha 

registrato per la Rai, Velut Luna, Classic Voice Antiqua e Amadeus.

Maurizio Baglini, premiato giovanissimo nei più importanti concorsi 

(Busoni di Bolzano, William Kapell del Maryland), a 24 anni vince con 

consenso unanime della giuria il World Music Piano Master di Montecarlo. 

Ospite dei più prestigiosi festival internazionali (La Roque d’Anthéron, 

Lockenhaus, Yokohama Piano Festival, Australian Chamber Music Festival, 

Benedetti Michelangeli di Bergamo e Brescia, Rossini Opera Festival) ha 

collaborato con direttori quali Emanuel Krivine, Maximiano Valdes, Donato 

Renzetti, Antonello Allemandi, Massimiliano Caldi, Howard Griffiths, Karl 

Martin, Seikyo Kim. Nutrita la sua discografia per Tudor e Decca.

Luca Ballerini si è diplomato con Gino Brandi al Conservatorio di 

Bologna e successivamente a Ginevra con Maria Tipo. Premiato in diversi 

concorsi internazionali (Senigallia, Viotti, Busoni, Anda) ha inciso opere 

pianistiche di Alfredo Casella per Naxos. Ha svolto attività sia solistica che 

cameristica collaborando, tra gli altri, col Quartetto di Fiesole e col 

violoncellista russo Vadim Pavlov. Ha suonato con l’Orchestra del Maggio 

Musicale Fiorentino, l’Orchestra Filarmonica Marchigiana, l’Orchestra da 

Camera di Bologna, la Suisse Romande Orchestra, la Tonhalle Orchestra di 

Zurigo, l’Orchestra da Camera di Zurigo, l’Orchestra del Conservatorio di 

Ginevra, l’Orchestra del Teatro Massimo Bellini di Catania.

Matteo Bonfiglioli, diplomato al Conservatorio di Bologna in 

pianoforte, organo e clavicembalo, ha studiato improvvisazione, canto 

gregoriano, composizione e ha seguito corsi di perfezionamento con Luigi 

Ferdinando Tagliavini, Monika Henking, Montserrat Torrent, Guy Bovet, 

Liuwe Tamminga, Daniel Roth, Jean-Claude Zehnder, Ludger Lohmann, 

Leslie Howard, Enzo Porta. Nel 2006 ha ottenuto il 3° Premio al Concorco 

Gianni Gambi di Pesaro. Invitato in molte rassegne, festival e associazioni 

musicali, collabora con cantanti, strumentisti, cori e ha presentato musica 

in prima esecuzione assoluta.

Gino Brandi, allievo di Amilcare Zanella, Carlo Zecchi e Alfredo Casella, 

ha frequentato masterclass con Géza Anda e Mieczyslaw Horszowzki e ha 

studiato composizione con Lino Liviabella e Carlo Prosperi. Intrapresa la 

carriera concertistica fin da giovanissimo (a soli 9 anni tiene concerti nella 

Sala Grande del Conservatorio di Milano) si è esibito per le maggiori 

istituzioni musicali italiane ed europee. Ha inciso per la Columbia-Voce del 

Padrone, per la Rai italiana, la Radio della Suisse Romande e la Radio della 

Svizzera Italiana. Premiato nei maggiori concorsi internazionali (Busoni, 

Casella, Viotti, Pozzoli, Clara Haskil, Maria Canals) dal 1962 al 1995 ha 

insegnato nei conservatori di Parma, Venezia e Bologna.

Francesco Cera, bolognese, dopo gli studi di organo e di clavicembalo 

conclusi sotto la guida di Luigi Ferdinando Tagliavini e Gustav Leonhardt, si 

è affermato tra i migliori interpreti italiani della musica antica, 

apprezzato per una consapevolezza stilistica che abbraccia diverse 

espressioni musicali. Oltre agli strumenti storici a tastiera, estende il suo 

interesse alla musica vocale e strumentale del periodo barocco. Dal 1991 

al 1994 ha fatto parte dell’ensemble Giardino Armonico e dal 1997 dirige 

l’Ensemble Arte Musica, col quale esegue repertorio vocale italiano dai 

madrigali di Gesualdo alle cantate del settecento (incisioni per Tactus e 

Brilliant). Recente la sua incisione per Arts delle Suite francesi e del 

Concerto italiano di Bach e per la rivista Amadeus dei Concerti per 

clavicembalo di Bach con I barocchismi diretti da Diego Fasolis, con cui 

collabora dal 1995.



Francesca Fierro, iniziati gli studi in Argentina con Ana Chaves, li ha 

proseguiti in Italia con Elizabeth Westerkamp e al Conservatorio di 

Bologna, dove si è diplomata, con Valeria Cantoni. Si è perfezionata con 

Aldo Ciccolini e ha seguito master class con Piotr Paleczny, Benedetto 

Lupo, Alicja Kledzik, Boris Petrushansky, Pier Narciso Masi. Ha vinto il 

secondo premio al Concorso Internazionale Mozart a Frascati-Roma, il 

Premio Magone a Bologna, il Concorso Nuovi Orizzonti di Arezzo con la 

violista Sara Marzadori e il secondo premio al Concorso Riccione con la 

violinista Rita Mascagna. Ha tenuto recital solistici e di musica da camera 

sia in Argentina che in Italia e si è esibita in diverse occasioni anche con 

orchestra. Di recente ha suonato i Quintetti di Dvorak e Schumann col 

Quartetto di Firenze.

Paola Nicoli Aldini ha compiuto gli studi di pianoforte e clavicembalo 

presso il Conservatorio G. B. Martini di Bologna, conseguendo anche il 

diploma accademico di II livello. Si è laureata in Discipline della Musica 

all’Università di Bologna, con lode. Ha partecipato a numerosi corsi di 

perfezionamento, tra i quali quelli con Kenneth Gilbert presso l’accademia 

Chigiana di Siena. Nel 1985 ha vinto il secondo premio al Concorso 

Nazionale di Clavicembalo di Bologna. È docente di Clavicembalo presso il 

Conservatorio F. Vanezze di Rovigo.

Chiara Opalio, nativa di Vittorio Veneto, dall'età di 11 anni studia 

all'Accademia Internazionale Incontri col Maestro di Imola con Franco 

Scala, Boris Petrushansky ed Enrico Pace. Esibitasi in concerto per la prima 

volta a 4 anni e già come solista con l’orchestra a 11 anni, Chiara Opalio 

ha già all’attivo una lunga esperienza di attività concertistica, che l'ha 

vista esibirsi per alcune tra le più importanti sale da concerto italiane ed 

europee. Già solista con l’Orchestra dei Pomeriggi Musicali di Milano 

all’età di 15 anni, recentemente si segnalano le esecuzioni del 3° Concerto 

di Beethoven al Teatro Comunale di Treviso e del Concerto op. 54 di 

Schumann con l’Orchestra Haydn di Bolzano e Trento. Ha vinto più di 15 

primi premi in concorsi nazionali e si è imposta in numerosi premi 

internazionali (Czerny di Praga, Senigallia, Pordenone, Trieste). Nel 2009 

ha dato vita al Trio dell’Accademia di Imola, con il quale si è esibita in 

concerti in Italia ed effettuato registrazioni per Mediaset-Iris.

Silvia Rambaldi è docente di clavicembalo, clavicordo e basso continuo 

presso il Conservatorio di Musica G.B. Martini di Bologna, dove si è 

diplomata col massimo dei voti e la lode. Si è perfezionata nella prassi 

della realizzazione del basso continuo con Jesper Christensen. Ha tenuto 

corsi e seminari presso Università degli Studi italiane, Conservatori, per 

Enti e Associazioni. Svolge attività concertistica come solista e con varie 

formazioni cameristiche ed orchestrali, partecipando ad importanti 

rassegne musicali in Italia e all’estero (Turchia, Spagna, Svezia, Giappone). 

Ha effettuato registrazioni per RAI, NHK giapponese, Tactus. È stata 

invitata da Luigi Ferdinando Tagliavini a suonare gli strumenti antichi della 

sua collezione al Museo di San Colombano a Bologna. 

Amedeo Salvato, allievo di Paolo Spagnolo al Conservatorio San Pietro 

a Macella di Napoli, ha seguito masterclass con A. Jasiński, A. Meunier, C. 

Ivaldi e si è avvalso dei preziosi consigli di Sergio Fiorentino e Aldo 

Ciccolini. Svolge un'intensa attività concertistica sia come solista che in 

formazioni cameristiche, suonando in Italia e all'estero per importanti 

associazioni e teatri. È pianista accompagnatore del Falaut Festival di 

Milano e dello Slovenian Flute Festival, ha fatto parte dell'ensemble I 

solisti del San Carlo e collabora con il gruppo di musica contemporanea Ars 

Ludi Lab. Suona regolarmente al fianco di artisti quali Maxence Larrieu, 

Peter Lukas Graf, Michele Marasco, Francesco Loi. Attivo anche in campo 

operistico, ha collaborato con Roberto De Simone per lo spettacolo "Era di 

Maggio" edito anche da RaiTrade e con Peppe Servillo per "L'Opera da tre 

soldi" di Weill. Attualmente è maestro di spartito presso la Scuola 

dell'Opera Italiana di Bologna.

Michele Vannelli, bolognese, ha studiato con Francesco Tasini e si è 

diplomato col massimo dei voti in organo e composizione organistica e in 

clavicembalo presso il Conservatorio di Musica G. Frescobaldi di Ferrara. 

Laureato al Dams di Bologna, è Maestro di Cappella della Basilica di San 

Petronio e direttore dell’Ensemble D.S.G., complesso vocale e strumentale 

impegnato nella riscoperta, nello studio e nell’esecuzione del patrimonio 

musicale italiano sei-settecentesco. Svolge intensa attività concertistica in 

qualità di direttore, maestro del coro, organista, clavicembalista e 

cantante, collaborando con ensemble specializzati nel repertorio 

rinascimentale e barocco, e partecipando a importanti rassegne e festival 

italiani ed europei. Ha inciso per Dynamic. Studio SM e Tactus.
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La Chiesa Avventista, nata negli Stati Uniti nella seconda 

metà del XIX secolo (1863), è presente in Italia sin dal 1864 e nel 

1986 ha stipulato con il Governo italiano un’Intesa trasformata poi 

in legge (22.11.1988 n. 516). Essa si inserisce nel solco aperto dal 

protestantesimo con una vocazione universale ed è presente in 

quasi tutti i paesi del mondo. Promuove molteplici attività 

autofinanziandosi. Dal 1990 riceve la quota dell'ottopermille che 

gli italiani le destinano e questa viene utilizzata per scopi socio-

umanitari. A livello mondiale, sono centinaia le istituzioni nel 

campo sanitario (ospedali, cliniche, dispensari), e migliaia quelle 

educative (università, colleges, scuole) mentre nel settore dello 

sviluppo e del rapido intervento in caso di calamità si avvale 

dell'agenzia ADRA (Adventist Development and Relief Agency). Una 

rete di radio, televisioni e satelliti permette a chiunque di seguire 

programmi religiosi, educativi e sanitari in ogni parte del globo. La 

Chiesa Avventista mondiale conta oltre 15 milioni di membri 

battezzati esclusi i bambini che vengono battezzati in età adulta. 

In Italia gli avventisti battezzati sono oltre 9.000 suddivisi in circa 

140 comunità fra le quali diverse sono chiese etniche (filippine, 

ghanesi, latinoamericane, rumene, ucraine). In Emilia Romagna 

esistono una decina di comunità. Nel territorio nazionale svolgono 

la loro missione tramite una Casa Editrice (ADV), un centro di 

Cultura Biblica che offre corsi on line e per corrispondenza e una 

Facoltà di Teologia (Villa Aurora) situati a Firenze, una Casa di 

Riposo a Forlì, due Centri Giovanili a Poppi (Arezzo) e a 

Vallegrande (Enna), una settantina di centri d'assistenza (ADRA), 

una rete di emittenti Radio (Voce della Speranza), una Onlus per 

lottare contro l'usura (Fondazione Adventum). Nel settore della 

salute, pubblica libri e un periodico (Vita & Salute) promuovendo la 

prevenzione e uno stile di vita sano ed equilibrato; realizza 

terapie di gruppo per aiutare i fumatori a disintossicarsi (Piani dei 

5 giorni), settimane di benessere (New Start), percorsi informativi 

per star bene (Salutexpo). A livello mondiale la Chiesa aderisce 

all’Associazione Internazionale per la Difesa della Libertà 

Religiosa, associazione non governativa riconosciuta presso l’ONU e 

il Consiglio d’Europa. In Italia, l’Unione delle Chiese Avventiste è 

membro della Commissione delle Chiese Evangeliche per i Rapporti 

con lo Stato (CCERS). Per informazioni visitare i seguenti siti web: 

www.avventisti.it www.villaaurora.it

Per chi arriva in autobus:

Linea 11 (A e B), 18 e 92,

scendere alla fermata Selva Pescarola,

imboccare Via Ca' Bianca,

proseguire per circa 300 metri.

Per chi arriva in auto:

imboccare Via della Selva Pescarola

l’ingresso del parcheggio è all'altezza del civico 20.




